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Prot.  2261  C/1   
    

AGGIORNAMENTO AVVISI 

CHIAMATA PER COMPETENZA A.S. 2017-18 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il proprio avviso prot. n° 1975  22del  08/06/2017 riguardante la disponibilità dei posti  per la scuola dell’infanzia 
e i requisiti, deliberati dal collegio docenti in data 18.5.2017,  da adottare per la chiamata per competenze in coerenza 
con il PTOF e il PdM , selezionati  tra i 18 dell’Allegato A al CCNI; 

VISTO il decreto MIUR  prot. n°  2095 del 20/06/2017, riportante l’elenco dei docenti che hanno ottenuto il 

trasferimento o il passaggio nei ruoli della scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2017/2018,  

 

VISTO il proprio avviso prot. n° 1997 del  26/05/2017  riguardante la disponibilità dei posti per la scuola primaria e i 

requisiti,  deliberati dal collegio docenti in data 18.5.2017,  da adottare per la chiamata per competenze in coerenza con 

il PTOF e il PdM , selezionati  tra i 18 dell’Allegato A al CCNI, 

VISTO il decreto MIUR prot. n° 1868  del 12/06/2017, riportante l’elenco dei docenti che hanno ottenuto il 

trasferimento o il passaggio nei ruoli della scuola primaria per l’anno scolastico 2017/2018,  

 

VISTO il proprio avviso prot.n°  2132 del 22/06/2017 riguardante la disponibilità dei posti per la scuola secondaria di 

primo grado   e i requisiti,  deliberati dal collegio docenti in data 18.5.2017,  da adottare per la chiamata per 

competenze in coerenza con il PTOF  il PdM , selezionati  tra i 18 dell’Allegato A al CCNI 

VISTO il decreto MIUR prot. n° 2230 del  05/07/2017, riportante l’elenco dei docenti che hanno ottenuto il 

trasferimento o il passaggio nei ruoli della scuola secondaria di primo  per l’anno scolastico 2017/2018,  

 

COMUNICA  

I POSTI DISPONIBILI  A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI MOBILITA’ alla data del 7.7.2017 

Tabella A- Scuola Infanzia 

Posti comune 2 

Posti sostegno EH 0 
 

 



Tabella B – Scuola Primaria 

Posti comune 5 

Posti sostegno EH 3 
 

Tabella C- Scuola Secondaria 

Posti sostegno  4 

Lettere 1 

Matematica 2 

Arte e immagine 2 

Tedesco ( COE) 1 
 

 Le modalità e le tempistiche per la presentazione delle candidature e  dei Curricula  Vitae da 

parte dei docenti titolari su ambito territoriale interessati alla mobilità  sono  disponibili negli 

avvisi riguardanti i vari ordini di scuola ( infanzia, primaria, secondaria) e pubblicati sul sito 

d’Istituto in data odierna. 

 

Gallarate, 7/07/2017  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                         Vito Ilacqua 

                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                         ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


